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DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 
 

 
I diritti e doveri dei docenti sono regolati dal D.P.R. 417/74 artt. 2 - 61 – 62 - 88, dalle norme 
previste dal D.P.R. n°399 del 23/8/88, dal D.P.R. 297/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché dalle vigenti disposizioni del C.C.N.L. 
 
1 -Libertà d’insegnamento 
 
 Il docente ha libertà di scelta sul piano metodologico-didattico; risponde dell’indirizzo 

educativo-didattico del proprio insegnamento 
 La libertà d’insegnamento deve coniugarsi con uno stile collegiale di lavoro; pertanto vanno 

perseguiti: 
- sintonia sul piano degli stili educativi; 
- un raccordo interdisciplinare a livello di équipe pedagogica. 

 Le attività non previste in programmazione, compresi gli interventi di esperti esterni alla scuola, 
devono essere condivise e approvate dal Consiglio di Classe o di Interclasse 

 
INDICAZIONI 

 
Il docente: 
- in relazione alla situazione della classe e dei singoli alunni, imposta e definisce entro l’inizio del 
mese di Novembre, il piano di lavoro annuale per la propria disciplina; 
- concorda e condivide le scelte con il proprio gruppo di lavoro; 
- collabora col team per la programmazione e la verifica collegiale degli interventi didattico-
educativi. 
 
2 – Professionalità 
 
 È diritto-dovere del docente accrescere la propria preparazione culturale e professionale, 

attraverso approfondimento personale, il confronto-scambio con i colleghi, anche utilizzando le 
risorse interne. 

 L’istituto, in base alle proprie disponibilità finanziarie, organizza corsi di aggiornamento e/o di 
formazione anche per acquisire strumenti didattico-educativi sempre più aggiornati. 

 Fa parte della professionalità del docente l’impegno costante nella progettazione, nello 
svolgimento, nella verifica e nella valutazione delle attività educativo-didattiche e nell’ 
osservazione del processo di apprendimento. 

 
INDICAZIONI 
 
Il docente: 

- ha incontri-confronti periodici con i colleghi di ambito/disciplina;  
- partecipa a iniziative di aggiornamento/corsi di formazione; 
- si aggiorna sull’uso delle nuove tecnologie;  
- prepara le lezioni;  
- trova modalità e strategie motivanti ed aggiornate; 
- rende consapevoli i propri alunni dei fini e degli obiettivi della scuola; 
- valuta la situazione iniziale (fase iniziale), quadrimestrale, intermedia e finale secondo quanto 
stabilito dal Collegio Docenti; 
- verifica l’acquisizione delle competenze; 
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- corregge e consegna, in breve tempo, le prove scritte agli alunni per la presa visione e firma da 
parte dei genitori; 
- valuta regolarmente e con criteri espliciti; 
- informa periodicamente i genitori (programmazione educativo-didattica, adeguamenti …), 
favorendo un rapporto collaborativo; 
- compila debitamente il registro elettronico e quanto di competenza, compreso l’inserimento delle 
parti informatizzate, nei tempi stabiliti. 
 
3 – Comunicazione/relazioni interpersonali 
 
 È importante che, a livello di istituto, le comunicazioni con gli alunni, tra colleghi, col dirigente, 

con i genitori e le varie componenti della scuola, avvengano nel rispetto dei ruoli e delle 
funzioni, nella comprensione e nella valorizzazione reciproca. 

 I docenti sono tenuti ad assumere un atteggiamento che non sia discriminante nei confronti  
     degli alunni e di tutti in generale, e che non trascenda in eccessi verbali e comportamentali.  
 
4 – Dovere di informarsi 
 
 Tutti i docenti sono tenuti alla lettura attenta degli avvisi/comunicazioni che vengono trasmessi 

dalla Dirigenza attraverso il sito della scuola o tramite l’insegnante responsabile di plesso, e ad 
apporre la propria firma digitale o sull’elenco nominativo. 

 
5 – Orario di servizio 
 
 Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività/lezioni, sia al mattino, sia nel pomeriggio e deve apporre la firma di ingresso e uscita 
con indicazione dell’orario preciso, sull’apposito registro posizionato nelle postazioni dei 
collaboratori scolastici all’ingresso, anche se la presenza coincide con l’orario di servizio. 
L’insegnante responsabile di plesso è tenuto a verificare il rispetto dell’orario di servizio dei 
docenti e a fare eventuali comunicazioni al D. S.  

 In caso di breve ritardo, per ragioni impreviste, il docente lo comunica telefonicamente alla 
segreteria che informa l’insegnante responsabile di plesso, il docente Vicario Primo 
Collaboratore o il docente più anziano in servizio, per attivare la sorveglianza degli alunni con 
le risorse presenti. 

 
6 – Accoglienza alunni e compilazione documenti 
 
 All’inizio delle lezioni gli insegnanti attendono gli alunni negli spazi concordati e, al suono 

della prima campanella, li accompagnano con ordine nelle proprie classi e secondo i criteri 
stabiliti nei plessi. Al suono della seconda campanella iniziano le lezioni. Il docente fa l’appello, 
compila il prospetto giornaliero per le emergenze, presente in formato cartaceo sulla cattedra e 
segnala la presenza e/o assenza al servizio mensa; quotidianamente segna sul registro elettronico 
gli alunni assenti, controlla quelli dei giorni precedenti per segnare l’avvenuta o la mancata 
giustificazione. Il prospetto mensile cartaceo con le presenze degli alunni deve essere 
tempestivamente aggiornato con eventuali ingressi in ritardo e uscite anticipate. 

 
 7 - Cambiamento di orario e di turno 
 

 In caso di necessità, dovute ad iniziative d’Istituto o di altre istituzioni scolastiche 
(aggiornamenti, incontri, progetti…), col consenso del Dirigente scolastico, è possibile 
effettuare degli scambi d’orario. 
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 Nel caso in cui il cambiamento d’orario sia dovuto a ragioni personali, è necessaria 
l’autorizzazione del Dirigente scolastico, previa presa visione del Responsabile di plesso. 

 Va compilata la richiesta su apposito modello on-line, prospettando la soluzione organizzativa 
adottata 

  
8 – Cambio d’ora 
 Al cambio di ora i singoli docenti devono raggiungere con sollecitudine la propria classe di 

lezione oppure accompagnare gli alunni loro affidati nelle rispettive aule o locali (laboratori, 
palestra, …) in cui è previsto lo svolgimento delle attività. il docente affida gli alunni al docente 
dell’ora successiva o al collaboratore scolastico, tenendo presente che i doveri di vigilanza 
hanno la precedenza sulle esigenze didattiche ( al suono della campanella la lezione deve essere 
terminata). I collaboratori scolastici, in caso di ritardo o assenza dei docenti, non 
tempestivamente annunciati dagli stessi, sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone nel 
contempo avviso al Dirigente Scolastico, alla Vicaria/o, al Responsabile di plesso o al Docente 
più anziano in servizio. 

 
9 – Utilizzo ore di programmazione settimanale (scuola primaria) 
 
 Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti della scuola primaria si svolgono in 

giorni ed orari stabiliti dal Collegio docenti. Tali ore, qualora si presentino esigenze didattiche 
particolari, possono essere svolte con diversa modalità, comunque comunicata ed autorizzata dal 
Dirigente scolastico.  

 Gli incontri vengono calendarizzati generalmente all’inizio dell’anno scolastico. 
 Gli eventuali cambiamenti vanno comunicati e approvati dal Dirigente. 
 
 
10 – ore di compresenza e recuperi dei tempi mensa residui 
 
 Le ore di compresenza possono essere utilizzate per le attività di recupero/consolidamento:       

in classe, in altri spazi (gruppi di  semiclasse e/o classi aperte), in laboratori. 
 In caso di necessità solo le ore di compresenza potranno essere usate per supplenze di colleghi 

assenti, comunque in percentuale non superiore al 40%; sono quindi salvaguardate in linea di 
massima le ore di progetti a semiclasse o classi aperte nella scuola primaria. 

 Le ore derivanti dai residui del servizio mensa vengono utilizzate in attività di recupero-
potenziamento e/o progetti sulle classi o destinate alle supplenze. 
 
INDICAZIONI 
 

Il docente: 
- supplisce in base alle disponibilità date all’inizio dell’anno scolastico. 
- supplisce in base agli ordini di servizio ricevuti 
- utilizza i tempi residui della mensa in attività di insegnamento programmate 
 
 
11 Divieto di fumare e divieto uso cellulari 
 
 È vietato fumare nei locali della scuola e negli spazi adiacenti ed esterni, sia durante le ore di 

lezione sia durante le riunioni. 
 Durante le lezioni e le riunioni è vietato l’uso personale di dispositivi mobili. In caso di 

necessità o urgenza è consentito l’uso del telefono della scuola. 
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12 – Vigilanza sugli alunni 
 Durante le lezioni nessun alunno può uscire dall’aula senza autorizzazione; l’insegnante, sotto la 

propria responsabilità, può consentire rapide uscite all’interno dell’edifico scolastico. 
 Gli insegnanti pongono attenzione all’uso dei materiali in palestra e nei laboratori; 

disciplineranno rigorosamente l’uso di computer. 
 È possibile l’uscita anticipata da scuola solo in presenza di richiesta scritta e se il ritiro è 

affidato a genitore o persona adulta dallo stesso delegata, secondo le modalità vigenti. 
 Il docente ha l’obbligo di vigilare costantemente sugli alunni che gli sono affidati (gruppo 

classe, semiclasse, piccolo gruppo, gruppo mensa), a partire da 5 minuti prima dell’inizio delle 
attività fino al termine delle stesse, compreso il momento di uscita dalla scuola. Per motivi di 
responsabilità civile e penale è dovere dell’insegnante rispettare gli orari.  

 Durante le lezioni nessun alunno può uscire dall’aula senza autorizzazione; gli alunni possono 
uscire per utilizzare i servizi, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici addetti al piano; 
durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall’aula. 

 Al termine delle lezioni gli insegnanti accompagnano con ordine gli alunni all’uscita della scuola 
e secondo i criteri stabiliti nei plessi. Gli alunni delle classi 1^ e 2^ della scuola Primaria 
vengono affidati dall’insegnante dell’ultima ora direttamente al genitore o a persona 
maggiorenne delegata al ritiro. In caso di ritardo del genitore l’insegnante riaccompagna l’alunno 
all’interno del plesso e lo affida in custodia al collaboratore scolastico in servizio che, trascorsi 
15’ dal termine delle lezioni, provvede a contattare i genitori dello stesso.  

 Durante l’intervallo e l’intermensa, la responsabilità è degli insegnanti che vigilano sui gruppi 
loro assegnati, (con la collaborazione del personale ausiliario che sorveglia in particolar modo i 
servizi igienici e le parti comuni).  

 Al suono della campanella dell’intervallo l’insegnante presente in classe invita gli alunni a 
lasciare l’aula, apre le finestre, porta all’esterno il cestino, chiude la porta della classe che deve 
restare chiusa per tutta la durata della pausa. 

 L’intervallo si svolge, tempo permettendo, all’aperto negli spazi autorizzati. E’ un momento in 
cui gli alunni possono consumare merende, chiacchierare, passeggiare e fare giochi che non 
siano pericolosi autorizzati dagli insegnanti. Gli alunni non possono correre e rincorrersi.  

 In caso di maltempo l’intervallo si svolge all’interno dell’edificio nel corridoio e/o in classe, 
secondo le disposizioni dei vari plessi. In questa occasione si richiede un maggior rispetto delle 
norme comportamentali, vista la limitazione degli spazi e l’aumento del fattore di rischio agli 
infortuni (spigoli, vetri, …). 

 Al termine dell’intervallo, se svolto all’esterno, gli alunni attendono negli spazi concordati i 
docenti che li chiameranno e li inviteranno a tornare in aula in modo silenzioso ed ordinato. 

 L’intermensa si effettua, tempo permettendo, nel cortile della scuola negli spazi autorizzati. E’ 
proibito uscire dal cortile. E’ consentito il gioco del pallone solo se si svolge in modo 
regolamentato utilizzando palloni leggeri e sotto la sorveglianza degli insegnanti assistenti. 
Possono essere autorizzati dagli insegnanti anche altri giochi non pericolosi. Prima del rientro in 
classe è consentito agli alunni l’accesso ai servizi. Al termine dell’intermensa, se svolta 
all’esterno, tutti gli alunni attendono negli spazi concordati i docenti che, in modo ordinato, li 
chiamano e li invitano a tornare in aula in modo ordinato e silenzioso. Gli alunni che non hanno 
usufruito della mensa, non sono sotto la responsabilità della scuola e non possono accedere al 
cortile prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane. 

 La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste dal PTOF, deve essere 
costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni aspettano i docenti 
o gli esperti nei luoghi concordati sorvegliati dal personale ATA, per essere accompagnati dal 
docente o esperto in aula. Gli alunni non possono restare nei locali scolastici privi di vigilanza. 
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13– Sostituzione colleghi assenti 
 
 In caso di assenze fino a 10/15 giorni, si può provvedere alla sostituzione secondo i seguenti 

criteri indicati in ordine di priorità: 
- ricorrendo solo ai docenti che svolgono servizi di compresenza; 
-ricorrendo ai docenti di sostegno solo nel caso in cui la classe dell’insegnante assente sia la stessa 
in cui l’alunno con diagnosi è inserito e tenuto conto della gravità dell’alunno; 
 -ricorrendo ai docenti che all’inizio dell’anno scolastico hanno dato la loro disponibilità in orari e 
giornate stabilite (sarebbe auspicabile la disponibilità da parte di tutti gli insegnanti per la copertura 
totale dell’orario settimanale); 
- in caso di impossibilità a ricorrere ai criteri sopra indicati, il Dirigente o l’insegnante responsabile 
di plesso provvederà ad effettuare l’ordine di servizio, e da ultimo provvederà alla suddivisione 
della classe.  
 Per le supplenze, al fine di consentire un’organizzazione efficiente del servizio, il docente 

responsabile di ciascun plesso può essere incaricato dal dirigente scolastico di provvedere alle 
sostituzioni seguendo i criteri indicati sopra. 

 Per la secondaria si seguiranno inoltre i seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 
- utilizzo degli insegnanti della stessa materia; 
- utilizzo degli insegnanti della classe; 
- utilizzo degli insegnanti del plesso. 
 
INDICAZIONI 
 

Il docente: 
-  rispetta quanto concordato relativamente alle disponibilità date o predisposto; 
-  il responsabile della copertura delle supplenze deve essere avvisato dell’assenza dalla segreteria e 
in modo tempestivo. 
 
13 - Assenza dalle lezioni 
 
 Il docente che ha bisogno di assentarsi per malattia o per maternità secondo quanto previsto da 

norme, deve comunicare telefonicamente in segreteria con tempestività,e comunque non oltre 
l’inizio delle lezioni scolastiche, la propria assenza e, successivamente non appena disponibile il 
referto medico, comunicare anche il numero dei giorni di assenza. 

 In caso di richiesta di permessi per motivi personali e famigliari, per aspettativa o per ferie, il 
docente deve rivolgersi direttamente al Dirigente Scolastico. 

 Il Dirigente Scolastico può concedere al docente di ruolo o supplente con nomina annuale 
permessi brevi per particolari esigenze personali, di durata non superiore alla metà dell’orario 
giornaliero e su domanda vistata dal Responsabile di plesso. 

 L e ore verranno recuperate secondo le esigenze del plesso, e comunque indicate dal 
responsabile di plesso. 
 
INDICAZIONI 
 

Il docente: 
- si attiene alle modalità di recupero delle ore richieste come permessi; 
 
- il responsabile della copertura delle supplenze deve essere avvisato dalla segreteria e in modo 
tempestivo. 



 7

 
14 - Assenze dalle attività funzionali all’insegnamento 
 
 L’eventuale assenza dalle riunioni, rientranti nelle attività funzionali all’insegnamento (40 ore) 

va giustificata per iscritto al Dirigente Scolastico.  
 
15 - Insegnamento della religione disponibilità/revoca 
 
 I docenti che intendono modificare la scelta in merito all’insegnamento della religione cattolica, 

sia nel caso in cui si voglia dare ex- novo la disponibilità, sia che si voglia revocare la 
disponibilità data in precedenza, devono presentare un’apposita dichiarazione entro i termini di 
legge. 

 
16 – Malore - Infortunio  
  

 In caso di malore o infortunio degli alunni durante l’orario di lezione l’insegnante si attiva con 
l’aiuto dei collaboratori scolastici per prestare immediato soccorso. 

 In relazione alla gravità dell’evento, si telefona ai genitori.  
 In caso di urgenza di soccorso medico, si chiama il 118. 
 L’insegnante fa pervenire tempestivamente la relazione dell’accaduto al Dirigente Scolastico, 

compilata e firmata su apposito modello predisposto dall’ ufficio di competenza. 
 I docenti che danno la disponibilità attraverso sottoscrizione di apposito protocollo, possono 

somministrare farmaci salvavita con le modalità prescritte dal medico degli alunni, previa 
autorizzazione dei genitori e del Dirigente scolastico. 

 
17–Diritti sindacali 
 I docenti, sia di ruolo che supplenti, hanno diritto di partecipare alle assemblee organizzate dalle 

associazioni sindacali in orario di lavoro, collocate all’inizio delle lezioni. Tali assemblee hanno 
la durata di due ore. 

  
INDICAZIONI 
 

Il docente: 
- ha diritto di scegliere di partecipare all’assemblea anche in orario di lezione, in questo caso ne dà 
comunicazione secondo le modalità disposte nell’Istituto. 
 
18 – Modalità organizzative: materiale alunni – spostamenti alunni 
 

 In occasione di uscite dalla classe o per trasferimenti in palestra/laboratori, gli alunni devono 
lasciare in ordine il proprio materiale scolastico, chiuso negli zainetti, affinché   altri alunni 
possano, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, usufruire dell’aula senza creare problemi. 

 Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i 
materiali siano riposti negli appositi spazi. 

 I docenti riordinano il proprio materiale. 
 Gli insegnanti accompagnano la classe in modo ordinato durante gli spostamenti. 
 I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento-evacuazione dei locali della scuola e 

devono sensibilizzare gli alunni sulla cultura della sicurezza. 
 Devono essere a conoscenza di quanto previsto dalla L. 626 e dalla normativa di Istituto, per 

poter svolgere le prove di evacuazione con le corrette modalità. 
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 Si porrà attenzione all’acquisto e all’uso di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose 
per gli alunni; in particolare si terrà conto delle allergie specifiche o intolleranze ai prodotti, 
dichiarate dai genitori con comunicazioni scritte e depositate in segreteria. 

 E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga 
e le uscite di sicurezza; non è consentito disporre materiale sopra arredi o scaffalature, né 
portare a scuola arredi senza autorizzazione della Dirigenza. 

 Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia 
in aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni. 

 I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. 
 
19–Assegnazione alle classi e attribuzione ambiti 
 
 L’ assegnazione degli insegnanti alle classi e l’attribuzione degli ambiti disciplinari spetta di 

diritto al Dirigente Scolastico. 
 Il Dirigente Scolastico terrà conto, per quanto possibile: 

- dei criteri elaborati dal C. di D.; 
- delle idoneità e competenze acquisite. 

 
20 – Disciplina alunni 
 
 L’insegnante si attiene a quanto indicato nelle norme di legge e si impegna a conoscere ed 

applicare quanto disciplinato dall’apposito regolamento.   
 
21 Abbigliamento 
 
 L’insegnante adotta un abbigliamento decoroso e consono alle attività da svolgere. 
 
22 – Rapporti scuola-famiglia 
 
 L’insegnante si attiene a quanto indicato nelle norme di legge e si impegna a conoscere ed 

applicare quanto disciplinato dall’apposito regolamento.   
 
22 – Mensa 
 
 L’insegnante si attiene a quanto indicato nell’apposito regolamento. 
 
23- Regolamenti di Istituto 
 

 L’insegnante si attiene a quanto indicato nell’apposito regolamento. 
 


